
Reportistica Finanziaria

POTERE 
ALLE PERSONE

La creazione di report rappresenta una procedura essenziale per qualsiasi azienda di successo; perché allora tante 

aziende accettano ancora compromessi? Il sistema ERP contiene tutte le transazioni finanziarie, ma spesso risulta 

difficile analizzare e manipolare tali dati in maniera facilmente utilizzabile da parte degli utenti aziendali. Per provare 

a risolvere questo problema fondamentale, le aziende hanno investito in sistemi aggiuntivi esterni al sistema ERP, 

provocando ulteriori problemi quali dati obsoleti, problemi di controllo della versione e scarsa integrità dei dati. 

Nonostante tali investimenti spesso onerosi, i dump dei dati e i fogli di calcolo rappresentano ancora i metodi più 

comuni con cui le aziende gestiscono le proprie esigenze di reportistica. Alle aziende viene fatto credere che 

semplicemente non esiste un metodo semplice per la comprensione dei dati.

Reportistica e richieste di informazioni in tempo reale per l'utente finale
La reportistica di Hubble rappresenta l'unica soluzione di creazione di report in tempo reale che consente alle aziende 
di utilizzare dati del sistema ERP in tempo reale. Grazie alla comprensione dell'intelligence e della struttura 
sottostante del sistema ERP, le funzionalità di reportistica di Hubble connettono l'intera azienda a una singola fonte di 
informazioni, per l'assunzione di decisioni uniformi e precise. Hubble consente di creare report per qualsiasi modulo 
del sistema ERP, dalla contabilità generale alla contabilità clienti, alla produzione o al magazzino.  

Invece di considerare creazione di report una procedura tipica del reparto IT, Hubble consente agli utenti finali di 
creare report ed effettuare richieste di informazioni ad hoc in modo semplice. L'utente ha la possibilità di visualizzare 
i dati a livello di riepilogo oppure di eseguire il drill down fino alle transazioni di origine in tempo reale. I calcoli 
effettuati attualmente nei fogli di calcolo possono essere gestiti in Hubble esattamente allo stesso modo, con l'unica 
differenza che tutti i componenti dell'azienda utilizzano la stessa versione delle informazioni. In questi casi, non 
esistono più problemi relativi al controllo della versione e all'integrità dei dati e processi quali chiusura di fine mese, 
richieste di report e la creazione di report immediati diventano semplici, lineari e veloci.

Creazione ed esecuzione 
rapidissima di report
Utilizzo di modelli predefiniti 
oppure creazione di report 
personalizzati in pochi minuti 
ed esecuzione in pochi 
secondi.
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Non sono richieste 
competenze specialistiche
Hubble è in grado di 
comprendere il sistema ERP 
sottostante, pertanto gli utenti 
possono facilmente rilevare i dati 
in maniera sicura e autonoma.

Tutti sono connessi alla 
fonte delle informazioni
Dati precisi, pertinenti e 
tempestivi sono accessibili 
nell'ambito dell'intera 
organizzazione, per 
l'assunzione di decisioni 
aziendali ponderate.
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Esecuzione in tempo reale – la connessione dati 
diretta all'ERP garantisce informazioni in tempo 
reale.

Stretta integrazione ERP – l'intelligence 
progettata per uno scopo specifico rende Hubble 
di facile utilizzo per l'utente finale.

Modelli predefiniti – è possibile utilizzare 
centinaia di modelli predefiniti personalizzabili per 
ottenere risultati rapidi.

Richieste di informazioni ad-hoc – analisi 
multidimensionale dei dati, per il rilevamento e 
l'analisi di tipo interattivo dei dati. 

Funzioni
Report personalizzati flessibili – creazione sicura di 
report personalizzati, senza interventi tecnici.

Drill down dei dati di origine – drill down completo 
dei dati transazionali o di riepilogo..

Prestazioni rapide – risultati straordinariamente 
rapidi consentono decisioni più veloci e una maggiore 
soddisfazione degli utenti.

Plug and Play – installazione rapida e senza problemi 
per evitare progetti rischiosi e complessi.

MODIFICATE LO STATUS QUO: OTTENETE LA MASSIMA 
VELOCITÀ CON I PROCESSI DI REPORTISTICA

Contattateci per una dimostrazione dal vivo oggi stesso!
US +1-855-467-4448 UK +44 (0)845-467-4448.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito gohubble.com o contattateci

“Hubble fornisce alla 
nostra organizzazione le 
informazioni necessarie 
per passare all'azione.”

– Alan Whitman, FController Finanziario, 
Associated Foods

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER IL VOSTRO SISTEMA ERP

JD Edwards

• Supporta tutte le versioni di JDE World ed 
EnterpriseOne

• Soluzione semplice e completa per la 
richiesta di informazioni in tempo reale

• Integrazione completa dei dati e costi 
ridotti durante l'aggiornamento a JDE 9.1

Oracle E-Business Suite

• Eseguite l'aggiornamento a R12 e snellite 
le procedure di reportistica per Oracle

• Sfruttate al meglio la contabilità subledger 
e offrite maggiore potere ai vostri utenti 
finali dei servizi finanziari

• Ottenete il controllo dei download di file 
Excel e SQL


